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I segni di cui la lingua è fatta esistono 
per quel tanto che sono riconosciuti, 
ossia per quel tanto che essi ripetono; 
il segno è pedissequo, gregario; 
in ogni segno sonnecchia un mostro: lo stereotipo.

Roland Barthes

Buona parte di questo volume è stato scritto 

nei mesi successivi all’11 settembre, giorno dell’infame atto

terroristico. Pensando a come insegnare a scrivere meglio,

consideravo che invece dovremmo prima imparare a

comunicare più umanamente. Aveva ragione Barthes: 

la scrittura non fa altro che ripetere ciò che l’uomo è.

Molte delle idee che ho messo al centro di questo volume

sono maturate nell’ambito delle attività del CIS, Corso 

di Italiano Scritto, istituzione dell’Università di Catania.

Ringrazio dunque Gabriella Alfieri, coordinatrice del CIS,

che ha promosso tale attività.

Dedico il volume ai miei alunni.
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Dopo l’emergenza, il percorso formativo

Nell’estate del 1999 gli studenti che sostenevano l’esame di stato conclusivo

del ciclo secondario si cimentavano per la prima volta con le nuove opzioni di

scrittura introdotte dalla riforma, pur limitate, in quella occasione, al saggio

breve e all’articolo di giornale. Nei mesi precedenti era stata una vera e

propria emergenza: era divenuto urgente, infatti, definire almeno le principali

caratteristiche e le principali modalità di realizzazione di tali modelli di

scrittura, inediti nella tradizione scolastica italiana.

Da allora, l’allentarsi dell’emergenza da una parte, e il verificarsi di altre

circostanze di rilievo, dall’altra, hanno contribuito a mutare il bisogno formativo,

in fatto di competenze di scrittura. Ricordiamo tre di queste circostanze.

La prima è costituita dagli esiti degli stessi esami di stato: indicazioni

ministeriali e valutazioni dei docenti, congiuntamente, continuano a segnalare

l’insufficienza di un approccio diretto, o tramite semplici definizioni, alle nuove

tipologie testuali. Di fatto parecchi studenti affrontano spesso il saggio breve e

l’articolo di giornale, ma finiscono col produrre un tradizionalissimo tema, pur

essendo al corrente delle caratteristiche di tali modelli di scrittura.

La seconda circostanza è un fenomeno di “ripercussione”, peraltro molto

vivo. L’introduzione di inediti modelli di scrittura all’esame di stato (esame di

notevole risonanza pubblica in Italia), continua a stimolare una grande

attenzione, sì che essi vengono presi in considerazione non solo nella pratica

didattica, ma addirittura anche in situazioni estranee alla didattica (si veda

l’introduzione del saggio breve come prova in alcuni concorsi pubblici).

La terza circostanza è costituita da un significativo proliferare di corsi di

avviamento alla scrittura presso le Università italiane, destinati a studenti di

tutte le facoltà: alle iniziative dell’Università di Venezia, con il SIS (Servizio di

Italiano Scritto) e dell’Università di Catania, con il CIS (Corso di Italiano
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Scritto), seguono quelle delle Università di Milano, Palermo, Lecce e altre sono

destinate a seguire.

Le tre circostanze, ed altre ancora, confermano il bisogno di un percorso

formativo di medio o lungo termine (da un anno scolastico o accademico a tre

o cinque anni), finalizzato a promuovere quelle competenze di base che non

possono essere realizzate con semplici e dirette definizioni.

A tale bisogno intende corrispondere, in tutta modestia, questo volume. 

Esso si propone come un corso completo di formazione alla pratica delle

varie tipologie di scrittura destinate alla trattazione di argomenti di serio

contenuto culturale e sociale. Per essere tale, questo volume ha ribaltato le

priorità che si erano innescate per l’emergenza-esame di cui si è detto. 

Saggio breve, articolo di giornale, relazione, intervista e lettera, con tutte

le caratteristiche e le distinzioni che li riguardano, non sono più, dunque, il

punto di partenza, ma un punto di arrivo. Il punto di avvio del percorso è

invece dato dalla promozione di abilità di base di scrittura, parziali ma

necessarie. Occorre infatti saper descrivere, saper raccontare, saper

argomentare e, non ultimo per importanza, saper riassumere, per poter

scrivere un saggio breve, un articolo di giornale, una relazione, una intervista,

persino una lettera che affronti seri argomenti sociali o culturali.

Al centro di tale prospettiva formativa c’è il concetto di “testo complesso”.

Tutti i modelli di scrittura messi in causa dal nuovo esame di stato, compreso

il tradizionale tema, seppure si distinguono per la prevalenza di una specifica

funzione (funzione argomentativa per il saggio breve, funzione informativa per

la relazione, ecc.), implicano tuttavia altre funzioni che bisogna pure saper

padroneggiare.

È giusto contare, perciò, su competenze semplici per poter praticare con

proprietà modelli di scrittura che presuppongono tutte queste competenze

messe assieme, secondo misure e confluenze diverse, che si è comunque

cercato di descrivere.

Qualche precisazione per l’uso

Il volume consta essenzialmente di tre parti. La prima parte comprende

concetti di teoria del linguaggio, ma tende a rapportarsi ugualmente alla

pratica di scrittura. La seconda parte, comprendente i capitoli II e III, costituisce

il corpo centrale del libro e il percorso formativo vero e proprio, dalle

competenze semplici e parziali a quelle complesse, implicate dai vari modelli

di scrittura. La terza parte comprende due argomenti accessori, ma non certo

trascurabili: la revisione del testo e la sua preparazione per la stampa.

La collocazione di tali parti non è, ovviamente, casuale, ma vuol suggerire

anche la successione nell’uso, posto che il volume, come si è detto, ha inteso

assumere il carattere del percorso formativo. 
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Tuttavia si è cercato di dare al testo una struttura sostanzialmente, se non

apparentemente, modulare. Nel caso le esigenze o il tempo lo richiedano si

possono realizzare, percorsi specifici o compatti. Per esempio, qualora

l’obiettivo del momento sia l’acquisizione di competenze essenziali sul saggio

breve, si può avviare un percorso compatto con i concetti relativi alla funzione

argomentativa (cap. II.D) e concludendo con i concetti dedicati al saggio breve

al capitolo III.B.

Sempre in funzione di eventuali esigenze didattiche, la parte teorica, che per la

sua natura implica maggiore pazienza di approccio, può essere spostata a un

punto più avanzato del percorso formativo, o addirittura essere utilizzata

limitatamente agli aspetti ritenuti di maggiore utilità (le funzioni comunicative,

per esempio).

In tutti i capitoli, e sempre in prossimità dei concetti di maggiore rilievo, il

volume propone esempi costituiti da testi rappresentativi dei concetti presi in

considerazione. In realtà non si tratta di semplici esemplificazioni, ma di veri e

propri spunti di lettura e di analisi. È nostra convinzione, infatti, che le

competenze di scrittura nascano anche dalle competenze di lettura. Gli

“esempi” vogliono dunque tenere vivo un rapporto tra lettura e produzione

scritta.

Il volume propone altresì numerosi esercizi, regolarmente collegati, salvo

poche eccezioni, ai capitoli, alle unità e ai paragrafi in cui è distribuita la

materia. Abbiamo voluto così rendere più diretta, sistematica e progressiva la

corrispondenza tra definizioni e indicazioni da un lato, e verifiche e produzione

dall’altro.

Il volume può essere sempre utilizzato, comunque, come manuale di

consultazione, ossia limitatamente a parti e argomenti posti in causa da

bisogni occasionali di chiarimenti.


